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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: VIA SANT’IPPOLITO IN FRAZIONE DI VIGOLO MARCHESE
: RIDETERMINAZIONE DEI CONFINI E REVISIONE DELLA
NUMERAZIONE CIVICA
L’anno Duemiladodici questo giorno Sette del mese di Aprile alle ore 9,40
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- FULGONI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- BELFORTI
- SARTORI
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- DOVANI
GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

VICE SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione G.C. n. 189 del 13.05.1994, esecutiva, con la quale si procedeva ad
intitolare alcune vie del Capoluogo nonché una nuova via in Frazione Vigolo Marchese e più
precisamente Via Sant’Ippolito quale “strada interna lottizzazione Buttintera II che congiunge
Via Fabio Camozzi alla strada vicinale dei Negri”;
Considerato che occorre porre rimedio a disagi avvertiti dai cittadini residenti in tale area di
circolazione in ordine alla mancata o errata assegnazione di numerazione civica;
Ritenuto, dopo attento esame della situazione, procedere ad una rideterminazione dei confini di Via
Sant’Ippolito e ciò al fine di arrecare, in sede di revisione di numerazione civica, il minor disagio
possibile ai residenti e/o proprietari di immobili di detta area di circolazione e aree circostanti;
Ritenuto pertanto di condividere ed approvare la proposta degli uffici comunali indicante Via
Sant’Ippolito di Vigolo Marchese quale “strada interna ex lottizzazione Buttintera II che,
all’altezza delle proprietà “Sidoli” sul lato sinistro e “Freppoli-Perazzi” sul lato destro, congiunge
Via Fabio Camozzi alla strada Via Costa Negri”;
Visto lo stralcio planimetrico allegato sub “A” parte integrante e sostanziale del presente atto,
laddove risultano rideterminati i confini di Via Sant’Ippolito con conseguente attribuzione di
numerazione civica;
Visti i pareri favorevoli espressi in linea tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 267/2000 dai
responsabili dei servizi interessati;
Rilevato che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile ex
art. 49 del DLGS 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di rideterminare, per le motivazioni in premessa enunciate, i confini di Via Sant’Ippolito in
frazione di Vigolo Marchese quale “strada interna ex lottizzazione Buttintera II che, all’altezza
delle proprietà “Sidoli” sul lato sinistro e “Freppoli-Perazzi” sul lato destro, congiunge Via Fabio
Camozzi alla strada Via Costa Negri”;
Di dare atto che i nuovi confini della suddetta area di circolazione nonché l’attribuzione della
numerazione civica risultano da stralcio planimetrico allegato sub “A” quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio LL.PP. in ordine allo spostamento della segnaletica
verticale in uso ed al Responsabile del Servizio AA.GG. per quanto concerne l’attribuzione dei
numeri civici agli abitanti della zona;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI
……………………………..
M. ANTONIONI
…………………………….

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
=====

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 49 del 07.04.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …16 4 12…… e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

